D.D.S. n. 1506/2020
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
SERVIZIO 5 Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola
ed altri servizi alle aziende

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017 (regolamento Omnibus, parte agricola) che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare,
alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione di integrazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016
che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 per quanto riguarda la
modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi
e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che
modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli - 2
- 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015 che
approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo
totale dell’Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 18
del 26 gennaio 2016;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20 dicembre 2016 che
approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo
totale dell’Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 60
del 15 febbraio 2017;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27 novembre 2017 che
approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 3.1 e la relativa ripartizione annua del contributo
totale dell’Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 2
del 23 gennaio 2018;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30 gennaio 2018 che approva
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il PSR Sicilia 2014-2020 versione 4.0 e la relativa ripartizione annua del contributo totale
dell’Unione Europea adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 96 del 27
febbraio 2018;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che
approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 5.0 e la relativa ripartizione annua del contributo
totale dell’Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 8
del 3 gennaio 2019;
VISTA la Decisione della Commissione europea C (2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la
versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale
dell’Unione europea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 547 del 18
febbraio 2020;
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo
Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15
gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC
di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTO il D.P. Reg. n° 2586 del 6 maggio 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Dario
Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n° 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTO il D.P. Reg. n. 716 del 02/03/2020, con il quale è stato prorogato fino al 15/03/2020
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura,
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea al Dott. Dario Cartabellotta;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 12/3/2020, con la quale è stata stabilita
senza soluzione di continuità la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati al 17 aprile 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 17/4/2020, con la quale si dispone di
differire, senza soluzione di continuità, la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti
generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati, al 31 maggio 2020;
VISTO il D.P. Reg. n. 1707 del 22/04/2020, con il quale è stato prorogato fino al 31/05/2020
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura,
dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea al dott. Dario Cartabellotta;
VISTO il D.D.G. n. 2095 del 16/09/2019 con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Pernice
l'incarico di Dirigente del Servizio 5 “Ricerca Assistenza Tecnica, Divulgazione Agricola ed
altri servizi alle aziende” presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016
con il quale sono state approvate le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di
Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia
2014/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n.148 del 20.01.2019
con il quale sono state approvate le “Disposizioni Attuative Parte specifica della sottomisura
1.2 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione" nell'ambito del PSR Sicilia
2014/2020;
VISTO il bando pubblico della sottomisura 1.2"Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di
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informazione"approvato con DDG n.150 del 21/02/2019 ;
CONSIDERATO che al paragrafo 14 delle sopracitate disposizioni attuative Parte Specifica della
Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" si dispone
che il Dirigente Generale debba nominare un'apposita commissione interna
all'amministrazione che procederà all'istruttoria delle domande di sostegno;
VISTO il D.D.G. n.1013 del 27.05.2019,con il quale è stata costituita la Commissione per la verifica
delle condizioni di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno
pervenute a seguito del Bando pubblico della sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività
dimostrative ed azioni di informazione";
VISTO il D.D.G. n. 2600 del 15.10.2019,con il quale è stata modificata e integrata la composizione
della Commissione per la verifica delle condizioni di ricevibilità, ammissibilità e
valutazione delle domande di sostegno pervenute a seguito del Bando pubblico della
sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" istituita con
DDG n.1013 del 27.05.2019;
VISTO il D.D.G.n. 2636 del 16/10/2019 e il successivo D.D.G.n. 2669 del 23/10/2019 di rettifica,
con il quale sono state modificate le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di
sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali-parte generale PSR Sicilia
2014/2020 di cui al D.D.G.n. 2163 del 30/03/2016 al punto 2.4.3 "Formulazione delle
graduatorie";
VISTO l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato
A), l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità
(Allegato B) e l'elenco provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi
della non ricevibilità (Allegato C) trasmessi dal Presidente della Commissione con nota
Prot.n. 0008385 del 21.02.2020;
VISTO il DDS n. 421 del 05/03/2020 di pubblicazione della graduatoria provvisoria;
CONSIDERATO l’esito delle attività del riesame svolto dalla Commissione istituita con DDG
n.1013 del 27.05.2019;
VISTA la comunicazione prot. 0018915 del 06/05/2020 del presidente della commissione per le
domande di sostegno del bando della sottomisura 1.2 del PSR Sicilia 2014-2020, con la
quale trasmette l' elenco regionale definitivo delle domande ammissibili, con relativo
punteggio, l’elenco regionale definitivo delle domande escluse (non ammissibili) e l’elenco
regionale definitivo delle domande non ricevibili;
VISTA la nota n. 52044 del 25/10/2019 con la quale il Dirigente Generale ha disposto che le
graduatorie provvisorie e definitive dovranno essere a firma del responsabile di attuazione
della misura, sottomisura e operazione;
RITENUTO di dovere approvare l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno
ammissibili e relativo punteggio (Allegato “A”); l'elenco regionale definitivo delle
domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità (Allegato “B”);
l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non
ricevibilità ( Allegato “C”); la relativa legenda per la convalida punteggio (Allegato “D”).
Le domande di sostegno in posizione utile per il finanziamento sono individuabili tra quelle
ammissibili secondo l'ordine in graduatoria, dal punteggio maggiore a seguire, fino al
completo utilizzo della dotazione finanziaria del bando;
CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito istituzionale del PSR degli elenchi regionali
definitivi delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di
sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità e delle domande di sostegno
non ricevibili con i motivi della non ricevibilità, assolve all'obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della L.R. n. 10 del 30
aprile 1991 e s.m.i., dell'avvio del procedimento di archiviazione;
CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto
dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale n. 9/2015;
CONSIDERATO che nessuna istanza è risultata non ammissibile per mancato raggiungimento del
punteggio minimo;
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A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA
Art. 1
In conformità alle premesse sono approvati: l’ elenco regionale definitivo delle domande di sostegno
ammissibili e relativo punteggio, l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi
della non ammissibilità e l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non
ricevibilità, della Sottomisura 1.2 allegati al presente provvedimento e che ne costituiscono parte
integrante, come di seguito specificato:
-Allegato “A” elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili;
-Allegato “B” elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili;
-Allegato “C” elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ricevibili;
-Allegato “D” legenda.
Art. 2
Il presente provvedimento e gli Allegati “A”, “B”, “C”, ed “D” saranno pubblicati con valore legale
nei siti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR _ PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoregionale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
mediterranea e http://www.psrsicilia.it, e come avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Verranno affissi per 30 giorni all'albo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
rurale e della Pesca mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede
centrale e/o delle sedi periferiche dello stesso Assessorato.
Gli interessati , entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020, potranno presentare ricorso gerarchico al Dirigente
Generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura.
Art. 3
La pubblicazione di cui al sopracitato art. 2 assolve , ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i. , all’obbligo delle comunicazione ai soggetti richiedenti il
sostegno relativamente alle domande elencate negli allegati A, B, e C.
Palermo lì 22/05/2020
Il Dirigente del Servizio
Vincenzo Pernice
Firmato digitalmente

VINCENZO
VINCENZO da
PERNICE
2020.05.22
PERNICE Data:
14:04:17 +02'00'
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ AGRICOLTURA
MISURA 1- "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SOTTOMISURA 1.2 - "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione"
Allegato "A"

Elenco definitivo delle domande ammissibili con relativo punteggio

Punteggio Autovalutazione
Posizione

Numero
Domanda

CUA

Importo richiesto

Beneficiario

IC25378

IC25379

IC25381

Punteggio Assegnato

IC25384

Totale IC Totale IC Totale IC Totale IC

IC25378
Totale
Autovalutazione

IC25379

IC25381

IC25384

Totale IC Totale IC Totale IC Totale IC

Data rilascio
Domanda

Ora rilascio
Domanda

Totale
Assegnato

1

94250099069

01524530894

ALETHEIA srl

€

49.915,00

5,5

55,0

8,0

13,0

81,5

5,5

55,0

0,0

13,0

73,5

13/05/2019

11:47:09

2

94250099051

01846010898

C & C EURO.DE.A.

€

50.000,00

9,0

55,0

8,0

5,0

77,0

9,0

55,0

0,0

5,0

69,0

13/05/2019

11:37:23

3

94250099218

05704030724

AGROMNIA soc. coop.

€

49.958,82

11,5

55,0

0,0

10,0

76,5

11,5

50,0

0,0

6,0

67,5

13/05/2019

22:11:33

4

94250084004

00685340861

QSM srl

€

50.000,00

14,0

53,0

8,0

15,0

90,0

14,0

53,0

0,0

0,0

67,0

27/03/2019

11:43:28

5

94250099150

02674330846

HUMAN CAPITAL scalr

€

50.000,02

20,0

40,0

0,0

13,0

73,0

20,0

30,0

0,0

6,0

56,0

13/05/2019

19:41:31

6

94250099184

02760750584

SPEHA FRESIA soc.coop.

€

50.000,02

20,0

40,0

0,0

13,0

73,0

20,0

30,0

0,0

6,0

56,0

13/05/2019

20:57:36

7

94250099127

95023900830

CENTRO STUDI SIAPA

€

48.000,00

5,5

50,0

8,0

6,0

69,5

5,5

43,0

0,0

6,0

54,5

13/05/2019

17:51:02

8

94250099119

02633070830

S.I.A.P.A. srl

€

48.000,00

5,5

50,0

8,0

6,0

69,5

5,5

33,0

0,0

6,0

44,5

13/05/2019

17:17:30

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ AGRICOLTURA
MISURA 1- "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SOTTOMISURA 1.2 - "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione"
Elenco definitivo delle domande non ammissibili

Allegato "B"

Numero Domanda

94250099101

94250099077

CUA

80020830826

97076400825

Beneficiario

Motivazione
Verifica con esito Negativo

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

IC25437 - EC33117 (Coerenza della proposta progettuale con la trattazione delle
focus/tematiche previste)
La focus area principale non risulta essere prevalente sull'intera proposta progettuale.
Il rapporto tra le iniziative della focus area individuata come principale sul totale delle
iniziative previste dalla proposta progettuale, escluse le pubblicazioni, risulta inferiore al 50%.
Le iniziative previste nella focus area principale rappresentano il 32,8% sul totale delle
iniziative della proposta progettuale

ENAIP PALERMO

IC25437 - EC33117 (Coerenza della proposta progettuale con la trattazione delle
focus/tematiche previste)
La focus area principale non risulta essere prevalente sull'intera proposta progettuale.
Il rapporto tra le iniziative della focus area individuata come principale sul totale delle
iniziative previste dalla proposta progettuale, escluse le pubblicazioni, risulta inferiore al 50%.
Le iniziative previste nella focus area principale rappresentano il 6,8% sul totale delle
iniziative della proposta progettuale.
IC25437 - EC50652 (Coerenza e completezza della proposta progettuale)
Il formulario (Allegato 1 Bando) di progetto è incompleto, manca la decrizione delle iniziative
previste (Sezione 3 del formulario di progetto). Il Progetto risulta non valutabile.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ AGRICOLTURA
MISURA 1- "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SOTTOMISURA 1.2 - "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione"
Allegato "C"

Elenco definitivo delle domande non ricevibili

Numero Domanda

CUA

Beneficiario

94250099143

00767870884

PROMO.TER. Soc. coop.

Motivazione
Verifica con esito Negativo

La domanda cartacea inviata, tramite servizio postale, oltre i termini previsti dal bando.

Allegato "D"

LEGENDA
ICO

DESCRIZIONE ICO

EC
EC33117

IC25437 Rispetto delle caratteristiche della proposta progettuale

DESCRIZIONE EC
Coerenza della proposta progettuale con la trattazione delle
focus/tematiche previste.

EC50652 Coerenza e completezza della proposta progettuale.
IC25378

Rispondenza della proposta progettuale con gli obiettivi delle
focus area

IC25379 Qualità del progetto
IC25381 Congruità economica dell'intervento proposto
IC25384

Destinatari target in linea con i fabbisogni e gli esiti
dell'analisi swot

